
  
  

Il CETA, l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada, è arrivato in 

Parlamento e serve una mobilitazione di massa per fermare il processo di 

ratifica.  
Non c’è tempo da perdere, soltanto la partecipazione di tutti può cambiare le sorti di 

questa battaglia dopo l’accelerazione del governo.   
  
La Coldiretti lancia una mobilitazione permanente per sensibilizzare i 
parlamentari chiedendo loro di votare NO alla ratifica. Ecco i prossimi passi 
proposti:  

• Invia subito una lettera ai parlamentari, mettendo in chiaro che chiunque 
approvi il CETA non avrà mai più il tuo voto. Una traccia è disponibile a 
fondo pagina, gli indirizzi si trovano di seguito  

• Partecipa al tweetstorm. Di seguito alcuni suggerimenti con il seguente link 
da allegare ai tweet e i gli account Twitter di alcuni parlamentari e gruppi 
politici  

 
  
Conosce i rischi del #CETA @parlamentare? Voti #StopCETA alla ratifica! (Scarica 
il documento)   
  
Con il #CETA più #OGM e meno cibo sano. Voti #StopCETA alla ratifica 

@parlamentare! (Scarica il documento)   
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Prodotti italiani non tutelati da copie canadesi. Made in Italy a rischio con il CETA! 
Voti #StopCETA @parlamentare! (Scarica il documento)   
  

E’ contrario al parmesan e al prosciutto di Parma canadese ? Voti #StopCETA 

@parlamentare! (Scarica il documento)  
  
#glifosato  nel grano canadese: non lo vogliamo @parlamentare! Voti #StopCETA! 

(Scarica il documento)  
  

No alla svendita dei marchi italiani piu’ tipici da Asiago a Fontina fino a Gorgonzola 

Voti #StopCETA @parlamentare! (Scarica il documento)  
  

***  
  
ELENCO DEI CAPIGRUPPO AL SENATO  
  
Luigi Zanda (PD): luigi.zanda@senato.it, e allega il documento al tweet per – 

> @LuigiZanda  
Maria Cecilia Guerra (MdP): mariacecilia.guerra@senato.it e allega documento al 

tweet per –> @mceciguerra  
Paolo Romani (FI): paolo.romani@senato.it e allega il documento al tweet per –> 

@_paolo_romani_  
Laura Bianconi (NCD): laura.bianconi@senato.it  e allega il documento al tweet per –

> @sen_bianconi  
Gian Marco Centinaio (LN): gianmarco.centinaio@senato.it e allega il documento al 

tweet per –> @giamma71  

Lucio Barani (SC-Ala): lucio.barani@senato.it e allega il documento al tweet per –>  

@BaraniLucio  
Carlo Martelli (M5S): carlo.martelli@senato.it e allega il documento al tweet per –> 

@Carlo_Martelli  

Gaetano Quagliariello (FL): gaetano.quagliariello@senato.it e allega il documento al 
tweet per –> @QuagliarielloG  

Loredana De Petris (Misto): loredana.depetris@senato.it  e allega il documento al 

tweet per –> @PetrisDe  
   
ELENCO DEI CAPIGRUPPO ALLA CAMERA  
  
Renato Brunetta (FI-Pdl): r.brunetta@camera.it e allega il documento al tweet per –> 

@renatobrunetta  
Andrea Cecconi (M5S): cecconi_a@camera.it e allega il documento al tweet per –> 

@andreacecconi84  
Lorenzo Dellai (DS-CD): dellai_l@camera.it e allega il documento al tweet per –> 

a@lorenzodellai  
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Massimiliano Fedriga (Lega Nord e Aut.): fedriga_m@camera.it e allega il 

documento al tweet per –> @M_Fedriga  
Francesco La Forgia (Art.1–MDP): laforgia_f@camera.it  e allega il documento al 

tweet per –> @fralaforgia  
Maurizio Lupi (AP-NCD): lupi_m@camera.it  e allega il documento al tweet per –> 

@Maurizio_Lupi  
Giulio Marcon (SI-Sel): marcon_g@camera.it  e allega il documento al tweet per –> 

@GiulioMarcon1  
Giovanni Monchiero CI): monchiero_g@camera.it  e allega il documento al tweet per 

–> @Monchiero_G  

Pino Pisicchio (Misto): pisicchio_g@camera.it  e allega il documento al tweet per –>  

@Fabio Rampelli (FI-AN): rampelli_f@camera.it e allega il documento al tweet per 

–> @fabiorampelli  
Francesco Saverio Romano (DC-ALA-MAIE): romano_f@camera.it  e allega il 

documento al tweet per –> @SaverioRomano  
Ettore Rosato (PD): rosato_e@camera.it e allega il documento al tweet per –> 

@Ettore_Rosato  
  
  
TROVA IL PARLAMENTARE DEL TUO TERRITORIO:  
http://www.camera.it/leg17/28  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/Sena.html  
  
Account dei gruppi politici al Senato  

Articolo 1 (MdP) –> @articoloUnoMDP  

Partito democratico (PD) –> @SenatoriPD  

Forza Italia (FI) –> @Fi_Pdl_Senato  

Alternativa Popolare (NCD) –> @ApSenato  

Movimento 5 Stelle (M5S) –> @M5S_Senato  
  
Account dei gruppi politici alla Camera  
Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-Ncd –>  @ApCamera   

Forza Italia - Il Popolo della Liberta' - Berlusconi Presidente –> @Fi_Pdl_Camera   

Movimento 5 Stelle –> @M5S gruppo non solo camera  

Partito Democratico –> @DeputatiPD  
  
  

 

LETTERA AI PARLAMENTARI  
  
Egregia Parlamentare, Egregio Parlamentare,  
Come cittadino/a italiano/a e come elettore o elettrice nella circoscrizione dove 
Lei è stata/o eletta/o, sono particolarmente preoccupata/o della politica 
economica e commerciale messa in campo dalla Commissione Europea che 
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ha firmato il trattato di libero scambio con il Canada che ora l’Italia è chiamata 
a ratificare. Un accordo i cui rischi sono stati evidenziati in un documento 
(Scarica il documento) condiviso da importante e inedita alleanza (Coldiretti, Cgil, 
Arci, Adusbef, Movimento Consumatori, Legambiente, Greenpeace, Slow 
Food International, Federconsumatori, Acli Terra e Fair Watch). Il trattato che 
non solo segue la strada sbagliata di un'indiscriminata liberalizzazione e 
deregolamentazione degli scambi, ma per la prima volta nella storia dell’Unione 
accorda a livello internazionale il via libera alle imitazioni dei nostri prodotti più 
tipici (dall’Asiago al Gorgonzola fino alla Fontina e ai prosciutti di Parma, San 
Daniele e Toscano fino al Parmesan), spalanca le porte all’invasione di grano 
duro trattato in preraccolta con il glifosato vietato in Italia perché sospettato di 
essere cancerogeno e favorisce l’arrivo di ingenti quantitativi di carne a dazio 
zero da un Paese dove è possibile utilizzare ormoni negli allevamenti a 
differenza di quanto avviene in Italia. Per questo la esorto a prendere in seria 
considerazione le preoccupazioni espresse nel documento e ad esprimere voto 
contrario. Rimango in attesa di una sua cortese risposta e le invio cordiali saluti  
  
Firma (nome e cognome, città)  
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